BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“Benvenuta natura: L’ACQUA”
Art 1. Finalità
L’Associazione Culturale Officina Fotografica e l’Assessorato all’Istruzione del
Comune di Romagnano Sesia bandiscono il CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo
“Benvenuta natura: l’ACQUA”. Il concorso si inserisce all’interno di un progetto più
ampio, che è stato sostenuto da “Compagnia San Paolo”, da “Fondazione CRT” con
la partecipazione della casa Editrice Interlinea, quale iniziativa di promozione e
sensibilizzazione dell’educazione socio-culturale verso un elemento importante e
fondamentale per le nostre vite. In particolare il concorso è finalizzato allo sviluppo
attraverso l’arte fotografica sugli aspetti legati al territorio come: divertimento,
uso&riciclo e ambiente.
Il concorso è gratuito per i minori di 18 anni, mentre prevede una quota di
partecipazione di 5 euro per i maggiorenni, è aperto a tutti i fotoamatori, senza
limiti di età e nazionalità. In data 10-11 Giugno 2017 verrà allestita una mostra nella
città di Romagnano Sesia (NO).
Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione
Il concorso fotografico si articola in 3 sezioni:
a) Per bambini 6-11 anni;
b) Per i ragazzi delle medie 11-14 anni;
c) Over 14 anni (nati prima del 01/06/2003);

Il tema unico è: “Benvenuta natura: l’acqua”
Si può partecipare con un massimo di 4 (quattro) opere per partecipante, in stampa
bianco e nero e /o a colori. Le stampe potranno avere le dimensioni da un minimo di
18x24cm ad un massimo di 20x30cm. Le immagini dovranno avere un supporto di
cartoncino nero o bianco di dimensioni 30x45cm.

Ogni stampa deve riportare sul retro, in chiaro stampatello:
nome, cognome,“titolo”e numero sequenziale delle immagini (es Mario Rossi
“Acqua Fredda” foto 1 - Mario Rossi “Bottiglie riciclate” foto 2…);
Le opere fotografiche, la quota di partecipazione e la scheda di partecipazione
debitamente compilata, dovranno essere inserite in una unica busta da inviare a:
Comune di Romagnano Sesia - Piazza Libertà 11,cap 28078; accuratamente
imballate con raccomandata A/R o consegnare a mano entro e non oltre il 20
maggio 2017(farà fede la data di invio).Sulla busta deve essere chiaramente indicata
la dicitura: CONCORSO FOTOGRAFICO “Benvenuta natura: L’ACQUA”.
Il presente bando, unitamente alla scheda di partecipazione, possono essere
scaricati dal sito www.acofficinafotografica.it oppure dal sito del comune di
Romagnano Sesia www.comune.romagnano-sesia.no.it
Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa le veci.
Art 3. Commissione giudicatrice
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita
Commissione che valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema. La
Commissione sarà composta da due fotografi professionisti, due esperti fotoamatori
rappresentanti dell’Associazione Culturale Officina Fotografica e rappresentanti del
Comune di Romagnano Sesia.
Art 4. Motivi di esclusione dal concorso
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:
- la mancanza dell’indicazione del nominativo del partecipante, tema o titolo
- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;
- la mancata sottoscrizione della scheda di partecipazione;
- il mancato versamento della quota d’iscrizione;
- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando.

Art 5.Premiazione
Le fotografie risultate vincitrici nelle sezione tematiche saranno premiate con la
consegna dei seguenti premi:
1° Premio
2° Premio
3° Premio

Sezione Over 14
300 euro
200 euro
100 euro

Per le sezioni 6-11 anni e 12-14 anni i vincitori saranno premiati con libri della casa
editrice Interlinea e materiale educativo/didattico. Sono inoltre previste menzioni
e premi per i migliori autori che metteranno in risalto gli aspetti: divertimento,
uso&riciclo e territorio.
I vincitori verranno resi noti con comunicazione scritta via mail e successivamente
pubblicati sul sito internet degli Enti. La premiazione avverrà nel corso di una
manifestazione prevista a Romagnano Sesia per il 10 e 11 Giugno 2017.
Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella
scheda di partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite,
nuove, originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che
le immagini non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle
persone eventualmente ritratte. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome
dell’autore.
Le opere pervenute saranno ritirabili i mercoledì sera presso l’Associazione
Culturale Officina Fotografica previo accordi.
Art 7. Trattamento dei dati
I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “Benvenuta natura:

l’acqua”, saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni di legge in
materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e per solo i fini
legati al progetto.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL Concorso Fotografico “Benvenuta natura: l’acqua”
Spett. Associazione Culturale Officina Fotografica e Comune di Romagnano Sesia
Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO)
Cognome …………………………………………………………………………………………………………….
Nome …………………………………………………………………………………………………………………….
Nato il ……………………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………..
Residente in …………………………………………………………………………… CAP:………………
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………. n° ……………
Tel:…………………............................ E-mail:…………………………………………………………………….
Dichiara:
- di aver visionato e di accettare il regolamento relativo a questo Concorso in ogni sua parte;
- che le informazioni fornite sono esatte;
- che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza gli usi indicati sul
regolamento ;
- di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione (IN CASO DI PARTECIPANTE
MAGGIORENNE);
- partecipare alla sezione:

6-11 anni

11-14 anni

Over 14 anni

Presenta per le seguenti fotografie:
NUMERO TITOLO FOTOGRAFIA
1)
2)
3)
4)
Data ……………………………..

Firma leggibile ……………………………….……………………………..

o Firma di un genitore per consenso del minore…………………………………………………….………...

